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Oggetto: Modifica al piano tasse Dottorato di ricerca – progetto Eureka – 
ciclo XXIX  
 

N. o.d.g.: 09.3 
 

C.d.A. 30.5.2014 Verbale n. 5/2014 UOR: Area Ricerca e 
internazionalizzazione

 

qualifica Cognome e nome Presenze 

Rettore – Presidente  Luigi Lacchè P 

   

Componenti interni Elisabetta Croci Angelini P 

 Roberto Perna A 

 Pier Giuseppe Rossi P 

 Giovanni Gison P 

   

Componenti esterni Maria Cristina Loccioni P 

 Alessandro Lucchetti A 

   

Rappresentanti studenti Chiara Di Furia P 

 Teresa Pia Augello P 
 

Sono inoltre presenti il Prorettore, prof.ssa Rosa Marisa Borraccini, il Direttore generale, dott. Mauro 
Giustozzi, con funzioni di segretario verbalizzante, la dott.ssa Cinzia Barisano e la dott.ssa Cristina 
Combattelli, rispettivamente Presidente e componente supplente del Collegio dei revisori dei conti. 

 

Non essendoci discussione sul punto, il Consiglio di amministrazione, 

esaminata la relazione istruttoria predisposta dall’ufficio competente i relativi documenti; 

ritenuto di condividere le motivazioni e di fare propria la proposta di deliberazione con esso formulata;  

visto che con riferimento alla proposta di deliberazione sono state rese le attestazioni di regolarità 
tecnico-giuridica e di regolarità contabile prescritte dall’art. 26 comma 3 del Regolamento generale di 
organizzazione; 

visto il Protocollo d’intesa stipulato in data 29/05/2013, tra la Regione Marche e le Università 
marchigiane per l’assegnazione di borse di studio per dottorati di ricerca, cofinanziate nella misura di 
1/3 da Università, Regione ed imprese, nell’ambito del progetto denominato Eureka – II edizione (ciclo 
XXIX); 

vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/11/2013, relativa al nuovo piano tasse da 
applicare agli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca, che ha stabilito il principio generale di tassazione in 
capo a tutti gli iscritti ai corsi,  ivi compresi i titolari di borsa di studio, abrogando la tipologia di 
iscrizione in condizione di esonero dal pagamento delle tasse;  

vista la convenzione attuativa prot. n. 93529, siglata dall’Ateneo e dalla Regione Marche in data 
7/02/2014, il cui art. 3 lettera q) stabilisce che [l’Università si impegna a garantire ai partecipanti la 
gratuità della partecipazione all’iniziativa progettuale di che trattasi]; 

con voti favorevoli unanimi; 

delibera di modificare in tal senso, integrandole, le disposizioni statuite al punto 1) del piano tasse per 
i corsi di Dottorato di ricerca, approvate dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/11/2013, 
aggiungendo che a partire dal ciclo XXIX i titolari di borsa di studio nell’ambito dei progetti Eureka 
siano esonerati dal pagamento delle tasse di iscrizione per l’intera durata del corso. 


